FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CENTOLA SIMONE
53, viale IV novembre, 56021, Cascina (PI)
3298161362 (privato); 3929810536 (lavoro)
s.centola@arnera.net
italiana
23/02/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da marzo 2017
“Arnera” soc. coop. sociale onlus
Via delle brigate partigiane, 2 Pontedera (PI)
coordinatore del progetto “Accoglienza profughi”
 Cura dei rapporti con Committenze, enti locali e istituzioni

Organizzazione servizio

Gestione, organizzazione e verifica del gruppo di lavoro

Creazione e condivisione di eventi e contesti culturali e/o ricreativi mirati
all’integrazione

Da maggio 2014 – marzo 2017
“Arnera” soc. coop. sociale onlus
Via delle brigate partigiane, 2 Pontedera (PI)
Operatore del progetto “Accoglienza profughi Valdera”
 Avvicinamento degli utenti ai servizi della zona
 Verifica condizioni degli appartamenti
 Cura dei rapporti con Questura, comuni ospitanti, ARCI, A.P.S. Casavaldera
 Accompagnamenti e invii sanitari
 Docente del corso di lingua italiana
 Cura della rendicontazione

Condivisione con gli utenti di percorsi educativi individualizzati tendenti all’autonomia

Creazione e condivisione di eventi e contesti ricreativi

Supporto al coordinamento

Sostituto coordinatore

Da maggio 2012
“Arnera” soc. coop. sociale onlus
(ex Coop. Soc. “Il Progetto”- onlus)
Via delle brigate partigiane, 2 Pontedera (PI)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Previste dal dgls 81\09
Da febbraio 2008 a febbraio 2009
Volontariato
Educatore di un adulto con disturbi psichiatrici consequenziali al ritardo nella diagnosi di
sindrome di Asperger
 Aumento dell’autostima
 Favorire la socializzazione in contesti protetti
Attraverso accompagnamenti in attività quotidiane di tipo ludico
Da giugno 2006 a maggio 2014
Coop. Soc. “Il Progetto”- onlus
Via delle brigate partigiane, 2 Pontedera (PI)
Terzo settore
Operatore presso la Struttura d’Accoglienza per cittadini extracomunitari
 Gestione del quotidiano
 P.E.I.
 Addetto al servizio di mediazione territoriale

Addetto alle relazioni con il Banco Alimentare
Da marzo a maggio 2006
“ARCI” corso Italia - Pisa
Terzo settore
Educatore del Programma Nazionale Asilo (sostituzione)

Accompagnamento all’autonomia
Da settembre a dicembre 2005
Coop. Soc. “Il Progetto”-onlus
Via pisana, 15 Pontedera (PI)
Terzo settore
Educatore nel progetto “Azimut” per adolescenti provenienti dall’area del disagio e/o
dell’handicap lieve (sostituzione)
 P.E.I.
 Aiuto alla realizzazione dei compiti scolastici

Organizzazione di attività ludico/didattiche ed escursioni
Da settembre 2004 a giugno 2005
Coop. Soc. “Il Progetto”-onlus
Via pisana, 15 Pontedera (PI)
Terzo settore
Educatore nel progetto “Amen Bask Da” (“Le città sottili”) di scolarizzazione di bambine\i Rom
 Nelle scuole: potenziamento delle nozioni di base (in separata sede) e aiuto
all’inserimento nel contesto “classe”
 Nei campi: aiuto alla realizzazione dei compiti scolastici e organizzazione di attività
ludico/didattiche
Dal 2000 al 2005
Coop. Soc. “Il Progetto”-onlus
Via pisana, 15 Pontedera (PI) e Arciragazzi valdera
Terzo settore
Animatore/educatore nei campi solari, nei centri giochi e nel progetto “Ludobus”

Organizzazione di attività ludiche e ludico\didattiche

ISTRUZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2018 a giugno 2019
Università degli studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2010 a luglio 2011
Istituto d’istruzione superiore “E. Santoni”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 1999 a gennaio 2005
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi di Pisa
Materie linguistiche, letterarie, storiche, storico-artistiche.
Partecipazione al programma interuniversitario Socrates della durata di 9 mesi (a. a. 2002\’03)
nella città di Barcellona
Dottore in Lingue e Letterature Straniere

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per acquisire la qualifica di “Educatore
professionale socio-pedagogico”
Educatore socio-pedagogico

Corso di studi: Dirigente di comunità
Diploma di scuola media superiore

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012
Progetto Ambiente e ANCST

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2012
IM.O.FOR. Toscana Soc. Coop.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso per RSPP Datore di lavoro e RLS (32 ore)

Attestato di partecipazione e qualifica di RLS

Pronto soccorso nei luoghi di lavoro;
Trattamento dei dati personali (privacy);
Antincendio
Attestato di partecipazione e designazione ad addetto nel servizio in cui opero
novembre 2008
Società della Salute – Zona Pisana
“Immigrazione: il pacchetto sicurezza e la manovra economica” (4 ore)
 I primi interventi normativi della nuova legislatura: quadro generale
 Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” e i Comuni
 Le modifiche al ricongiungimento familiare

La cosiddetta “manovra triennale” e le misure economiche per gli stranieri
Attestato di partecipazione
Da marzo a maggio 2008
CESVOT e CEART
“Diversità e integrazione” (22 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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“La relazione come progetto della comunicazione”
“I sentimenti ed i bisogni”
“La difficoltà di incontrare l’altro”
“Gli stereotipi ed i luoghi comuni”
“La diversità: chi è il diverso?”

“Gli stili di vita, la ritualità del quotidiano, i valori della tradizione”
“Valorizzazione di ciò che ci unisce e di ciò che ci divide”
“La motivazione: aspettative e bisogni dei volontari”
“La legislazione italiana in materia di immigrazione”
“La realtà del territorio circa l’immigrazione”
Attestato di partecipazione
novembre 2007
Coop. Soc. “Il Progetto” – onlus
“Corso di formazione per incaricati del trattamento dei dati” (4 ore)
Normativa vigente e sue applicazioni
Attestato di partecipazione
Aprile e maggio 2007
PROTEO LUCCA – onlus
“Corso per la sicurezza di base” (8 ore)
 I concetti di pericolo e di rischio
 La normativa sulla sicurezza, i ruoli e le responsabilità
 La classificazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi

Prevenzione e protezione, la gestione dell’emergenza
Attestato di frequenza
Da settembre 2005 a aprile 2006
Ass. Proscenia, CEIS Lucca, Provincia di Lucca, CSM Lucca e ASL 2 Lucca
“Corso di formazione per volontari di teatro sociale”
 Tecniche teatrali applicate a interventi sociali

Stage formativi presso strutture per disabili e strutture per tossicodipendenti
Attestato di partecipazione
Ottobre e novembre 2005
Coop. Soc. “Il Progetto” – onlus e ASL 5 Pisa
“Il counselling con l’adolescente” (12 ore)
 Tecnica del counselling

L’adolescenza
Attestato di partecipazione
Aprile e maggio 2005
Coop. Soc. “Il Progetto” – onlus e Arciragazzi valdera
“Corso di formazione per educatori del tempo libero e dei soggiorni estivi” (60 ore)
struttura di un campo solare
cenni sulla metodologia d’intervento con i bimbi
giochi e laboratori
Attestato di partecipazione
Da ottobre 2003 a gennaio 2004
CESVOT
“Strategie comunicative e costruzione di reti sociali” (30 ore)
Attestato di partecipazione
Marzo e aprile 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CEMEA
“Interventi educativi non violenti” (21 ore)
Attestato di partecipazione
Maggio e giugno 2000
Coop. Soc. “Il Progetto” – onlus e Arciragazzi caldera
“Animatori dei soggiorni estivi”
struttura di un campo solare
cenni sulla metodologia d’intervento con i bimbi
giochi e laboratori
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONO
BUONO
BUONO

COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE:
LE ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI SERVIZI PER L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E L’ETÀ
ADULTA, CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE, IN AMBIENTE MULTICULTURALE, FLESSIBILITÀ,
APERTURA ALL’ASCOLTO, ATTENZIONE ALL’ALTRO, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
INDIVIDUALI, DISPONIBILITÀ AL CONFRONTO, CAPACITÀ CRITICA E AUTOCRITICA
LE ESPERIENZE SPORTIVE: DA PICCOLO A CALCIO; ADESSO A CALCIO A 5 IN SQUADRA
MULTICULTURALE

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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LE ESPERIENZE SOCIALI: SCUOLA, CORSI POMERIDIANI, AMICIZIE, CONVIVENZA CON ALTRE\I
RAGAZZE\I FUORI DAL NUCLEO FAMILIARE (NON SOLO IN ITALIA)

COMPETENZE RELATIVE AL LAVORO DELL’EDUCATORE ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA
PROFESSIONALE E NEGLI AGGIORNAMENTI FORMATIVI, ELABORAZIONE PARTECIPATA E MONITORAGGIO
DI P.E.I., MATURAZIONE DELLA RELAZIONE EMPATICA CON L’UTENTE, COSAPEVOLEZZA DEI LIMITI E
DELLA DISTANZA DELL’INTERVENTO EDUCATIVO, DISPONIBILITÀ E DETERMINAZIONE NEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, CAPACITÀ DI LAVORARE CON VARIE FIGURE PROFESSIONALI
NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL P.E.I., COMPETENZE RELATIVE ALL’ASCOLTO E
ALL’OSSERVAZIONE NEL COLLOQUIO, CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UN
INTERVENTO EDUCATIVO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- USO PC: OFFICE, INTERNET, INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBITO WINDOWS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Automunito

Cascina, 12\08\2020
Simone Centola
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